CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_cineforum_mar11.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
GIOVEDI’ 24 MARZO IN BIBLIOTECA

Cineforum e dibattito contro la violenza sulle donne
Terminata la fase rivolta alla raccolta di spunti e all’ascolto della cittadinanza sul
tema della violenza sulle donne, il progetto “Unite da un filo rosa” entra nel vivo
con una serie di incontri e dibattiti.
Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con la Consulta comunale per
le Pari Opportunità, è il cineforum in programma giovedì 24 marzo (ore 21,00)
presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66).
La serata, ad ingresso libero, prevede la proiezione del film “Sotto Accusa”
seguita da una tavola rotonda fra gli ospiti e il pubblico.
Il film, ispirato a fatti realmente accaduti, è firmato da Jonathan Kaplan e vede
Jodie Foster come protagonista: l'interpretazione le valse l'Oscar come migliore
attrice (1988) e altri riconoscimenti come un National Board of Review Awards, un
Golden Globe e un David di Donatello. La pellicola racconta la storia di Sarah
Tobias, cameriera in un bar, che una sera viene violentata nel locale da tre ragazzi
tra l'incitamento generale degli avventori. Il procuratore, Kathryn Murphy, si
occupa del caso e accetta un patteggiamento per lesioni colpose, escludendo così
lo stupro, per i tre aggressori. Spinta dalla vittima però, con la quale instaura pian
piano un rapporto di solidarietà, si rende conto di aver condotto superficialmente il
caso e decide di portare in tribunale anche tutti gli uomini che hanno istigato i tre
alla violenza.
Parteciperanno alla serata, in qualità di relatori, Concetta Malvasi del centro
antiviolenza Me.Dea di Alessandria e l’avvocato Matteo Morando. Per La Provincia
di Alessandria, che ha concesso il patrocinio per i progetti “Unite da un filo rosa” e
“Io non ho paura dell’altro”, sarà presente l’Assessore alle Pari Opportunità, Maria
Grazia Morando. Moderatrice sarà Felicia Broda, Assessore agli Affari Sociali del
Comune di Novi Ligure.
L’obbiettivo dell’Assessorato e della consulta Pari Opportunità è quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica e far capire che la violenza di genere, purtroppo,
non è un male lontano, ma presente anche sul nostro territorio.
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